
Crt EAN 15060329699035
Bags EAN 5060329699038
Peso Box 2.1 Kg (3 bag x 0.7 Kg)
Ca 38/39 pz x 18 g ca  - Pallet da 224 Crt
Crt 16 x 14 Strati - Pallet da 470.4 Kg
Shelf life: 14 mesi

COD. 694430

DIPPING FRIES
Sticks Pastellati

Crt EAN 15060329699042
Bags EAN 5060329699045
Peso Box 2.1 Kg (3 bag x 0.7 Kg)
Ca 46 pz x 15 g ca  - Pallet da 192 Crt
Crt 16 x 12 Strati - Pallet da 403.2 Kg
Shelf life: 14 mesi

COD. 694402

BREADED NUGGETS
Bocconcini Panati

Crt EAN 15060329699028
Bags EAN 5060329699021
Peso Box 2.1 Kg (3 bag x 0.7 Kg)
Ca 38/39 pz x 18 g ca  - Pallet da 224 Crt
Crt 16 x 14 Strati - Pallet da 470.4 Kg
Shelf life: 14 mesi

COD. 694431

LA NUOVA LINEA 
FINGER FOOD 
VEGETALE
con proteine di 
Fava

Finalmente le proteine vegetali 
che replicano perfettamente 
il piacere della carne

Tyson Foods Italia SpA
Via Giardino Giusti, 2 - 37129 Verona - Tel. 045 8004039 - www.tysonfoodsitalia.it

TORTILLA NACHOS 
Triangoli Croccanti al Mais
Triangoli con proteine di fava, avvolti in una croccante panatura tortilla. Sono 
ideali per chi ama il profumo del mais tostato e la super croccantezza che lo 
caratterizza. Questi simpatici triangoli da 18 g sono particolarmente graditi per 
il gusto etnico caratterizzato dalla presenza di spezie.
Questi sfiziosi nachos vegetali sono super deliziosi da consumare come 
appetizer o secondo piatto accompagnato da verdure.

Sticks con proteine di fava, avvolti in una sfiziosa pastellatura alle erbe 
mediterranee, 15 g circa. Questi nuovi snacks rappresentano una novità che 
accontenta anche le richieste di tutti coloro che prediligono una dieta vegetale 
senza rinunciare allo sfizio! Sono super deliziosi da consumare come appetizer 
o secondo piatto accompagnato da verdure.   

Bocconcini con proteine di fava, avvolti in una sfiziosa panatura crunchy, 
18 g circa. Questi nuovi snacks rappresentano una novità che accontenta 
anche le richieste di tutti coloro che prediligono una dieta vegetale senza 
rinunciare al piacere! Sono sfiziosi bocconcini vegetali super deliziosi da 
consumare come appetizer o secondo piatto accompagnato da verdure e da 
irresistibili salse.    



In Italia il 37% della 
popolazione è flexitariana.

Il 51% dei consumatori 
sta riducendo il consumo di 
carne.

Il 69% della popolazione 
è interessato a prodotti 
sostitutivi della carne con 
proteine vegetali.

Il mondo sta cambiando e  
sempre più consumatori 
stanno diventando Flexitariani.

Perché un finger food 
a base di 
proteine vegetali?

Chi sono i flexitariani?

In linea con la mission di “Azienda innovatrice”, Tyson Foods sta 
lanciando a livello globale un  progetto mirato a rispondere alla 
crescente domanda di prodotti a base di proteine vegetali con il brand 
Raised&Rooted.

Una linea di prodotti che REPLICANO PERFETTAMENTE 
IL PIACERE DELLA CARNE:
 nell’aspetto VISIVO, 
 nel PROFUMO, 
 nella CONSISTENZA, 
 nel SAPORE, 
ma con in più tutte le virtù delle 
proteine vegetali.  

BENEFICI DELLE PROTEINE DI FAVA

Le fave sono un legume conosciuto fin 
dall’antico Egitto. Contengono una 
buona dose di proteine e un alto 
livello di lisina e arginina, due 
amminoacidi molto importanti per la 
crescita dei muscoli e che ci aiutano a 
mantenere forma fisica e tonicità, 
diminuendo allo stesso tempo i livelli 
del colesterolo cattivo. Ricche di 
vitamina C, aiutano inoltre la 
regolarità intestinale.

L'innovazione Tyson Foods segue un nuovo 
trend emergente

Con il termine «flexitariano» si definisce una 
persona che segue un modello di ALIMENTA
ZIONE DI TIPO VEGETARIANO,  senza rinun-
ciare ad alimentarsi sporadicamente di protei-
ne animali. Segue uno STILE DI VITA PIÙ 
SANO, è maggiormente sensibile ai TEMI 
DELL’AMBIENTE senza rinunciare ad ESPE
RIENZE DI GUSTO E PIACERE.
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